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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO APPALTI DI SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 343 / 2017

Prot. Corr.  I – 9/204/13/188(2099)

I – 9/24/14/67(2101)

I – 9/167/14/52(2103)

I – 9/236/15/31(2104)

OGGETTO: Comparto assicurativo rischi vari del Comune di Trieste. Proroga tecnica dalle ore 
24.00 del 28/02/2017 alle ore 24.00 del 30/04/2017. Spesa complessiva euro euro 306.023,00  
premi lordi complessivi comprensivi di oneri fiscali ed imposte.

IL DIRETTORE D'AREA

Premesso che:

➢ con determinazione dirigenziale n. 3608/2013 dd. 31/10/2013 è stato affidato il servizio 
assicurativo per i rami di rischio  Responsabilità civile generale/RCo (CIG 52508713D3), 
Kasko in missione (CIG 5250955923), Infortuni (CIG 5450983041) e Tutela Legale (CIG 
5251050789)  rispettivamente  ad  Xl  Insurance  e  Company  plc  (P.Iva  e  C.F. 
12525420159), Fondiaria – Sai s.p.a.,  (oggi Unipolsai Assicurazioni spa P.Iva  e C.F. 
00818570012), Generali Italia s.p.a. (P.Iva e C.F.  00210240321) e Lloyd's Markel ( P.Iva 
10655700150 e C.F. 07585850584) per il periodo dalle ore 24.00 del 31/10/2013 alle ore 
24.00 del 31/10/2016 e sono stati approvati i relativi impegni di spesa; 

➢ con determinazione dirigenziale n. 1370/2014 dd. 29/04/2014 è stato affidato il servizio 
assicurativo per il ramo di rischio All risks Property (CIG 5525542D7E) ad Xl Insurance e 
Company plc (P.Iva e C.F. 12525420159) per il periodo dalle ore 24.00 del 30/04/2014 
alle ore 24.00 del 31/10/2016 e sono stati approvati i relativi impegni di spesa; 

➢ con  determinazione  dirigenziale  n.  3258/2014  dd.  28/10/2014  è  stato  aggiudicato  il  
servizio assicurativo per il ramo di rischio All risks opere d'arte (CIG 58286187BA) ad 
Axa Art Versicherung AG (P.Iva e C.F. 13199040158) per il periodo dalle ore 24.00 del  
31/10/2014 alle  ore 24.00 del  31/10/2016 e sono stati  approvati  i  relativi  impegni  di 
spesa; 

➢ con determinazione dirigenziale n. 2423/2015 dd. 17/09/2015 è stato affidato il servizio 
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assicurativo per il ramo di rischio Responsabilità civile professionale (CIG 6364136B28) 
ad AIG Europe Limited (P.Iva e C.F. 08037550962) per il  periodo dalle ore 24.00 del  
31/10/2015 alle  ore 24.00 del  31/10/2016 e sono stati  approvati  i  relativi  impegni  di 
spesa; 

richiamata la determinazione n. 7/2013 dd. 23/05/2013 con la quale è stato affidato, per un 
periodo  di   quattro   anni   a   far   data  dal   23/05/2013,   il   servizio   di   brokeraggio  e   consulenza 
assicurativa   al   Raggruppamento   temporaneo   d'impresa   composto   da   AON   Spa   (Milano    
capogruppo) e Afi Curci s.r.l. (Gorizia – mandante);

rilevato che la scadenza degli appalti in essere era contrattualmente prevista per tutti i rami 
di rischio citati alle ore 24.00 del  31/10/2016 e che con determinazione dirigenziale n. 2742 dd.  
10/10/2016 (esecutiva l'11/10/2016) è stata indetta la nuova gara  (numero gara 6420152) con 
procedura  aperta,  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, per l'aggiudicazione dell'intero comparto assicurativo 
per il periodo iniziale di tre anni (dalle ore 24.00 del 31/10/2016 alle ore 24.00 del 31/10/2019) a 
cui aggiungere, a discrezione del Comune, l'opzione di rinnovo espresso ai sensi dell'art. 35, co. 
4 del d.lgs. 50/2016 per un ulteriore triennio;

richiamata  la  determinazione  n.  2806/2016  dd.  17/10/2016  (esecutiva  il  19/10/2016) 
mediante la quale si autorizza, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara per 
l'affidamento  dell'intero  comparto  assicurativo,  una  proroga  tecnica  di  quattro  mesi 
contrattualmente prevista, a copertura delle garanzie per tutti  i  rami di rischio citati  che non 
poteva e non può tuttora essere interrotta per garantire la continuità del servizio;

dato atto che nel  mentre l'ufficio procedure concorsuali  ha provveduto all'espletamento 
della  nuova procedura  di  gara  e  che in  data  7 febbraio  2017 si  sono concluse le  relative 
operazione mediante seduta pubblica  di apertura delle offerte economiche (di cui copia del 
verbale è conservato agli atti);

tenuto  conto  che  per  i  rami  di  rischio  Responsabilità  civile  generale/RCo,   All  risks 
Property, Kasko in missione, Infortuni e All risks opere d'arte sono state ammesse più offerte e 
che pertanto sarà necessario non solo procedere con le verifiche sul possesso dei requisiti ma 
rispettare il termine di stand still (pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di 
aggiudicazione) come stabilito dall'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016;

per  i  preso  atto  della  comunicazione  inviata  dal  Broker  in  data  13  febbraio  2017, 
conservata in atti, nella quale di conferma la disponibilità delle Compagnie per i rami di rischio  
citati ad accettare una proroga tecnica di ulteriori due mesi;

preso atto che, diversamente da quanto sopra indicato, per i rami di rischio Tutela Legale e 
Rc patrimoniale non si procederà a proroga ma direttamente ad aggiudicazione con successivo 
atto per la mancata disponibilità alla proroga di una delle Compagnie coinvolte e per il fatto che 
nella nuova procedura di gara ha presentato offerta un unico concorrente e conseguentemente 
non sussiste la necessità di attendere i tempi di stand still;

preso atto pertanto che non è possibile dare avvio al interamente al nuovo appalto dalle 
ore 24.00 dd. 28/02/2017 ma che risulta necessario procedere ad un ultima proroga tecnica di 
due mesi (per un massimo complessivo delle due proroghe di sei mesi) dalle ore 24.00 dd. 
28/02/2017 alle ore 24.00 dd. 30/04/2017 per i  seguenti rami di rischio:

➢ Xl  Insurance  e  Company  plc  (P.Iva  e  C.F.  12525420159)  per  il  ramo  di  rischio 
Responsabilità civile generale/RCo (CIG 52508713D3) per un valore complessivo per 
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due  mesi di  euro 200.000,00 (duecentomila/00) premio lordo comprensivo di  tutti  gli 
oneri ed imposte nonché per il ramo di rischio All risks Property (CIG 5525542D7E) per  
un  valore  complessivo  per  due   mesi  di  euro  80.  518,00 
(ottantamilacinquecentodiciotto/00) premio lordo comprensivo di tutti gli oneri ed imposte;

➢ Fondiaria – Sai s.p.a., (oggi Unipolsai Assicurazioni spa P.Iva  e C.F. 00818570012) per il 
ramo di rischio Kasko in missione (CIG 5250955923), per un valore complessivo per due 
mesi  di  euro  667,00 (seicentosessantasette/00)  premio  lordo  comprensivo  di  tutti  gli  
oneri ed imposte;

➢ Generali Italia s.p.a. (P.Iva e C.F.  00210240321) per il  ramo di rischio Infortuni (CIG 
5450983041),  per  un  valore  complessivo  per  due   mesi  di  euro  13.179,00 
(tredicimilacentosettantanove/00) premio lordo comprensivo di tutti gli oneri ed imposte; 

➢ Axa Art Versicherung AG (P.Iva e C.F. 13199040158) per il ramo di rischio All risks opere 
d'arte (CIG 58286187BA) per un valore complessivo per due  mesi di euro 11.659,00 
(undicimilaseicentocinquantanove/00)  premio  lordo  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  ed 
imposte; 

considerato quindi che la spesa complessiva per il periodo di proroga tecnica riferita a tutti 
i rami di rischio interessati ammonta ad euro 306.023,00 (trecentoseimilaventitre/00) premi lordi 
complessivi comprensivi di oneri fiscali ed imposte;

visto che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si  trova in esercizio provvisorio ai  sensi 
dell'art. 163,  commi 3 e 5, del D.ls.  267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che 
la presente spesa rientra tra quelle non frazionabili in dodicesimi;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi esposti in premessa, alla proroga tecnica dei rami di rischio  
Responsabilità civile generale/RCo,  All risks Property, Kasko in missione, Infortuni e All 
risks opere d'arte  per un ulteriore periodo di due  mesi decorrenti dalle ore 24.00 del 
28/02/2017 alle ore 24.00 del 30/04/2017, al fine di garantire le verifiche sul possesso dei 
requisiti  ed  il  rispetto  dei  termini  di  stand  still   ai  sensi  dell'art.32,  comma 9  d.lgs. 
50/2016, come segue: 

➢ Xl  Insurance  e  Company  plc  (P.Iva  e  C.F.  12525420159)  per  il  ramo  di  rischio 
Responsabilità civile generale/RCo (CIG 52508713D3) per un valore complessivo per 
quattro due  di euro 200.000,00 (duecentomila/00) premio lordo comprensivo di tutti gli  
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oneri ed imposte nonché per il ramo di rischio All risks Property (CIG 5525542D7E) per 
un  valore  complessivo  per  due   mesi  di  euro  80.  518,00 
(ottantamilacinquecentodiciotto/00) premio lordo comprensivo di tutti gli oneri ed imposte;

➢ Fondiaria – Sai s.p.a., (oggi Unipolsai Assicurazioni spa P.Iva  e C.F. 00818570012) per il  
ramo di rischio Kasko in missione (CIG 5250955923), per un valore complessivo per due 
mesi  di  euro  667,00  (seicentosessantasette/00)  premio  lordo  comprensivo  di  tutti  gli 
oneri ed imposte;

➢ Generali Italia s.p.a. (P.Iva e C.F.  00210240321) per il  ramo di rischio Infortuni (CIG 
5450983041),  per  un  valore  complessivo  per  due   mesi  di  euro  13.179,00 
(tredicimilacentosettantanove/00) premio lordo comprensivo di tutti gli oneri ed imposte; 

➢ Axa Art Versicherung AG (P.Iva e C.F. 13199040158) per il ramo di rischio All risks opere 
d'arte (CIG 58286187BA) per un valore complessivo per due  mesi di euro 11.659,00 
(undicimilaseicentocinquantanove/00)  premio  lordo  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  ed 
imposte; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro  306.023,00 (trecentoseimilaventitre/00)  ai 
capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00038
570

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
L'AREA 
RISORSE 
ECONOMICHE 
(999-099)

I0002 U.1.10.04.
01.003

 00999 00099 N 200.000,0
0

2017:200
000,00

2017 00038
570

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
L'AREA 
RISORSE 
ECONOMICHE 
(999-099)

I0002 U.1.10.04.
01.002

 00999 00099 N 80.518,00 2017:805
18,00

2017 00038
570

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
L'AREA 
RISORSE 
ECONOMICHE 
(999-099)

I0002 U.1.10.04.
01.999

 00999 00099 N 667,00 2017:667,
00

2017 00038
570

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
L'AREA 
RISORSE 
ECONOMICHE 
(999-099)

I0002 U.1.10.04.
01.999

 00999 00099 N 13.179,00 2017:131
79,00

2017 00149
970

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
CULTURA E 
SPORT A CURA 
DELL'ECONOMA
TO

M0000 U.1.10.04.
01.001

 00604 00099 N 11.659,00 2017: 
11659,00
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3. di dare atto che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163,  commi 3 e 5, del D.ls.  267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 
126/2014 e che la presente spesa rientra tra quelle non frazionabili in dodicesimi;

4. dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 
2017;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2017 euro 306.023,00 (trecentoseimilaventitre/00).

IL DIRETTORE D'AREA
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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